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Ci  aiutano  quest’anno  alcuni  numeri  presenti  
nel vangelo o nella Bibbia

OASI DEL

Nessuno può servire due padroni,  perché  o  odierà  l’uno  e  amerà  l’altro,  oppure  
si  affezionerà  all’uno  e  disprezzerà  l’altro.  Non  potete  servire  Dio  e  la  ricchezza.
Ci sono due modi di soffrire: soffrire amando e soffrire senza amare. I
santi soffrivano tutti con pazienza, gioia e perseveranza, perché amavano. Noi
soffriamo con rabbia, dispetto e noia, perché non amiamo. Se amassimo Dio, saremmo
felici di poter soffrire per amore di Colui che ha accettato di soffrire per noi.
Il  santo  curato  d’Ars

Il Signore vide che la malvagità degli uomini era
grande sulla terra. Il Signore disse: sterminerò dalla Terra  l’uomo  che  ho  creato;;  con  l’uomo  anche  il  bestia-
me e i rettili e gli uccelli del cielo. Ma Noè trovò
grazia agli occhi del Signore.
Allora  Dio  disse  a  Noè:  fatti  un’arca  di  legno  
di  cipresso.  Farai  nell’arca  un  tetto.  La  farai  a  pia-
ni: inferiore, medio e superiore. Ecco, io manderò
il  diluvio.  Il  Signore  disse  a  Noè:  Sali  nell’arca  con  
tutta  la  tua  famiglia…  Di  quanto  vive,  di  ogni  carne  
introdurrai  nell’arca  due di ogni specie, per conservarli in vita con te: siano maschio e femmina.
Le cateratte del cielo si aprirono. Cadde la pioggia sulla terra. Le acque  crebbero  e  sollevarono  l’arca  che  si  innalzò  da  terra.  Le  acque  restarono  
alte sopra la terra centocinquanta giorni. Le acque andarono via via ritirandosi  dalla  terra  e  calarono.  L’arca  si  posò  sui  monti  dell’Ararat
Noè  aprì  la  finestra  che  aveva  fatta  nell’arca  …  poi  fece  uscire  una  co-
lomba.  E  la  colomba  tornò  a  lui  sul  far  della  sera.  Dio  ordinò  a  Noè  …  Esci  
dall’arca.  Tutti  gli  animali  d’ogni  specie,falli  uscire  con  te  perché  possano  
diffondersi sulla terra. Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo.
Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: Ecco io stabilisco la mia alleanza
con voi e i vostri discendenti dopo di voi. Non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Il mio arco
pongo  sulle  nubi  ed  esso  sarà  il  segno  dell’alleanza  tra  me  e  la  terra.
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno.
Perdonami il male, oggi commesso e, se qualche bene
compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai
pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei
cari. Amen.

MERCOLEDI’
Nel  nome  del  Padre….  
Il silenzio per
far entrare in casa
lo Spirito

2.3
siamo alla 2^
Oasi
del 3^ anno

Siamo nel mezzo di due domeniche interessanti: la domenica in cui si ricorda la dedicazione della
chiesa madre, il duomo di Milano, e la domenica che
mette in luce il mandato di Gesù ai discepoli perché
vadano  a  portare  il  “Regno”  a  tutte  le  nazioni.

Preghiera

Preghiera

Senza lo Spirito
Dio è lontano,
Cristo resta nel passato,
l’evangelo  è  lettera  morta,
la chiesa una semplice organizzazione,
l’autorità  dominio,
la missione propaganda,
il  culto  un’evocazione
e  l’agire  cristiano  
una morale da schiavi.
Ma in Lui
il cosmo si solleva
e geme nelle doglie del regno,
Cristo risorto è presente,
l’evangelo  è  potenza  di  vita,
la chiesa significa comunione trinitaria,
l’autorità  è  servizio  liberante,
la missione è Pentecoste,
la liturgia è memoria e anticipazione,
l’agire  umano  è  deificato.  Amen.
Ignazio di Laodicea

Ormai
siete voi la Parola di Cristo!
È in voi che si può avvertirla,
contemplarla, toccarla.
È attraverso di voi
che la sua luce rischiara
la storia umana.
È per mezzo vostro
che viene esercitato
il suo potere di liberazione,
è con voi
che essa moltiplica il pane
per gli affamati di oggi.
Amiche, Amici,
in voi prende corpo
la Parola di Cristo
per venire al mondo oggi!
Charles Singer

Una decina dl rosario: per coloro che nella persecuzione stanno predicando
il vangelo e per il risveglio delle nostra coscienza di discepoli...

